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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 191 del 02/09/2019 

Determina del Responsabile di Settore N. 41 del 02/09/2019 
PROPOSTA N. 272 del 02/09/2019 

 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 A 

TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO -  AMMISSIONE CANDIDATI  ALLE  PROVE 

SCRITTE. 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 dell’11/06/2019, con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 

comma 10, e dall’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Segretario 

Comunale è stato nominato Responsabile del I° Settore – Amministrazione generale - con attribuzione delle 

funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo citato;  

CONSIDERATO:  

1. in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:  

- di essere legittimato ad emanare l’atto;  

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

2. in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:  

- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari 

dell’atto;  

- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  

- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 

delle norme regolamentari;  

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16 luglio 2003 avente ad oggetto: “Ordinamento 

degli uffici, dei servizi e del personale – Determinazioni”, con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: Strutture 

organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle del personale 

dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento professionale, 

organizzazione e attribuzione delle strutture operative; 
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- la deliberazione consiliare n. 10 del 09/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19.03.2019 avente ad oggetto “Programma Triennale 

del fabbisogno del personale 2019-2021 – Rideterminazione dotazione organica – Piano annuale delle 

assunzioni per l’anno 2019”, esecutiva ai sensi di legge;  

 

CONSIDERATO CHE il piano occupazionale prevedeva, tra altro, per l’anno 2019, n. 1 assunzione a tempo 

indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di una unità di Categoria C - economica C1 – istruttore 

amministrativo (settore amministrazione generale ) – mediante espletamento di pubblico concorso; 

RICHIAMATE: 

-la determinazione n. 37 R.G. del 12-02-2019, avente ad oggetto : “Bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C, posizione economica C1 a tempo 

parziale e indeterminato - Avvio della procedura e approvazione del bando”, con la quale è stata attivata la 

procedura concorsuale per la copertura di n.1 Istruttore Amministrativo - Cat. C, posizione economica C1 a 

tempo parziale (18 ore) e indeterminato e approvato il relativo Bando (pubblicato poi nelle forme di legge: 

Albo pretorio on line, sito web del Comune di Diso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 

sezione speciale, concorsi ed esami); 

- la determinazione n. 103 R.G. del 16.05.2019, avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale di n. 1 posto di cat. C, posizione 

economica C1, “istruttore amministrativo”. – Candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva”; 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 9.5.94, n. 487, come modificato dall' art.7 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693, 

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dove viene stabilito che le prove d' esame possono essere precedute da forme  di preselezione 

predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale; 

VISTO l’art. 11 – Preselezione – del bando di concorso, il quale recita: “Qualora il numero delle domande 

sia superiore a 5 sarà effettuata una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test scritti sulle 

materie oggetto delle prove d’esame che consentano di valutare, con tecniche avanzate, le competenze dei 

candidati”; 

CONSIDERATO CHE: 

- entro il termine fissato dal bando – 18 aprile 2019 - sono pervenute n. 272 domande di 

partecipazione e che, pertanto, si è reso necessario effettuare la prove preselettiva per il concorso di 

cui si tratta; 

- con determinazione n. 103 del 16/05/2019 è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi con 

riserva  alla prova preselettiva  e salvo verifica dei requisiti ai fini del concorso pubblico di cui si 

tratta; 
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EVIDENZIATO che, con determinazione n. R.G. 109 del 21/05/2019, avente ad oggetto: “Affidamento 

servizio svolgimento prove preselettive concorsi pubblici per n. 1 istruttore amministrativo e n. 1 

istruttore contabile”,  

veniva affidata alla Ditta TM Consulting SURL, con sede legale in Pozzuoli (Na), alla Via Antiniana  n. 

10, P.IVA 07052751216, specializzata nel settore selezione della valutazione del personale in ambito 

pubblico, la gestione della prova preselettiva relativa al concorso in oggetto; 

 

RILEVATO che una candidata ammessa alla prova preselettiva con la precitata determinazione n. 103 del 

16/05/2019, nella domanda di partecipazione a detto concorso pubblico - prot. n. 4794 del 16/04/2019 del 

Comune di Diso – dichiarava di essere in possesso dei requisiti per poter essere esentata dalla prova 

preselettiva chiedendo di essere esonerata dalla stessa e producendo idonea documentazione; 

EVIDENZIATO che detta documentazione è depositata agli atti di questo comune; 

RICHIAMATA la determinazione n. 130 R.G. del 17/06/2019, avente ad oggetto: “Concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. c pos. ec. c1 a tempo parziale 

ed indeterminato. Esonero candidato dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi art. 20 legge n. 

104/1992.”, con la quale la predetta concorrente, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della Legge n. 104/1992, 

veniva esonerata dalla prova preselettiva fissata per la data del 20 giugno 2019, stabilendo che la stessa 

accedesse alle prove scritte in eccedenza rispetto a coloro che avrebbero superato la prova preselettiva 

secondo quanto previsto dall’art. 11 del bando di concorso, ossia oltre il 20° candidato e quanti avrebbero 

conseguito il suo medesimo risultato; 

RICHIAMATA la  determinazione n. R.G. 132 18/06/2019, avente ad oggetto: “Concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C, posizione economica  C1 a 

tempo parziale e indeterminato - Nomina commissione esaminatrice”; 

DATO ATTO CHE: 

- in data 20/06/2019 la prova preselettiva relativa al concorso in oggetto si è regolarmente svolta presso la 

sede dell’Istituto Comprensivo Statale di Diso “F. Bottazzi”, via Roma n. 69; 

- la procedura di preselezione si è svolta interamente a cura della Ditta affidataria del servizio di 

preselezione; 

- la Commissione esaminatrice era presente durante lo svolgimento di detta prova come da verbale n. 1 

depositato agli atti di questo Ente; 

- al termine delle operazioni, gli incaricati della Ditta TM Consulting SURL, hanno consegnato alla 

Commissione esaminatrice la documentazione inerente allo svolgimento della preselezione  e hanno 

proceduto alla pubblicazione dell’esito nominativo della stessa all’ingresso della sede d’esame; 
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- l’elenco nominativo relativo all’esito della prova preselettiva è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente; 

VISTO l’art. 11 del bando di concorso, il quale testualmente recita: “Alla prova preselettiva sono ammessi 

con riserva tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. 

L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui al presente bando all’atto del 

superamento della preselezione per i soli candidati che risulteranno ammessi alle prove concorsuali 

successive. Il mancato possesso dei requisiti comporterà l’esclusione dalla graduatoria; nel caso in cui, a 

seguito della verifica dei requisiti da effettuare prima dell’espletamento del concorso, si dovessero 

escludere candidati collocati utilmente in graduatoria, si provvederà a recuperare in pari numero di 

candidati che seguono nella graduatoria stessa. La mancata partecipazione alla preselezione comporta 

l’esclusione dal concorso. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Con provvedimento del 

Responsabile del Settore Amministrazione generale, seguendo l’ordine della graduatoria formata sulla 

base del punteggio conseguito in detta prova, saranno ammessi alle prove scritte di cui all’art. del 

presente bando i primi 20 candidati classificatisi ivi compresi gli eventuali candidati ex aequo alla 

ventesima posizione”; 

RICHIAMATO l’art. 9 – Regolarizzazione della domanda e della documentazione – del bando di concorso, 

il quale prevede che: “Nel caso in cui le domande presentino imperfezioni formali od omissioni, 

l’Amministrazione ammetterà la regolarizzazione delle domande medesime assegnando agli interessati un 

termine non inferiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di integrazione. 

L’inadempimento comporterà l’esclusione dal concorso”; 

PRESO ATTO, in particolare, dell'elenco nominativo generale dei candidati partecipanti alla prova 

preselettiva redatto dalla società aggiudicataria in ordine di merito a seguito della precitata preselezione; 

PRESO ATTO che non vi sono candidati ex aequo alla ventesima posizione; 

DATO ATTO CHE il sottoscritto Responsabile del Settore I° Amministrazione generale ha proceduto, 

secondo quanto previsto dagli artt. 7, 9 e 11 del bando di concorso, alla verifica del possesso dei requisiti di 

cui allo stesso bando per i candidati che hanno superato la preselezione;   

RITENUTO di dover provvedere al riguardo, ammettendo allo svolgimento delle prove successive i 21 

candidati di cui all’allegato A); 

VISTI: 

-il D.Lgs. n. 165/2001, intitolato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni";  

- il D.Lgs. n. 267/2000, rubricato"Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";  

- il DPR n. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

associazione nei pubblici impieghi"; 
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- la L. n. 68 del 12.03.1999 relativa alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

-  la legge n. 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

- le “Norme per la determinazione delle modalità di accesso all’impiego – dei concorsi e dei criteri di 

valutazione delle prove e dei titoli” allegate al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 16/07/2003; 

DETERMINA 

1. di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

2. di prendere atto dell'elenco nominativo generale dei candidati partecipanti alla prova preselettiva redatto 

dalla società aggiudicataria in ordine di merito a seguito della precitata preselezione; 

3. di dare atto che con determinazione n. 130 R.G. del 17/06/2019, avente ad oggetto: “Concorso pubblico 

per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. c pos. ec. c1 a tempo 

parziale ed indeterminato. Esonero candidato dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi art. 20 

legge n. 104/1992.”, una candidata è stata esonerata, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della Legge n. 

104/1992, dalla prova preselettiva fissata per la data del 20 giugno 2019, e si è stabilito che la stessa 

accedesse alle prove scritte in eccedenza rispetto a coloro che avrebbero superato la prova preselettiva 

secondo quanto previsto dall’art. 11 del bando di concorso, ossia oltre il 20° candidato e quanti avrebbero 

conseguito il suo medesimo risultato; 

4. di ammettere allo svolgimento delle prove successive, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, i 21 

candidati di cui all'allegato “A”; 

5. di dare atto che le date delle prove scritte saranno successivamente comunicate secondo le modalità 

previste dal bando di concorso;  

6. di trasmettere alla Commissione esaminatrice della selezione in esame, nominata con determinazione n. 

R.G. 132 del 18/06/2019, copia del presente provvedimento affinché prosegua agli adempimenti successivi 

relativi alla presente procedura concorsuale; 

7. di dare atto che il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della 

graduatoria di merito del concorso, così come previsto dall’art. 11 del bando; 

8. di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del settore; 

9. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere/visto contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 

267/2000, in quanto trattasi non comporta riflessi diretti e/o indiretti di natura finanziaria; 

10.di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio on line,  sul sito istituzionale del Comune di Diso, in 

home page, e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;  
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11.di precisare che dette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 

ammessi alla fase successiva, così come previsto dall’art. 10 del più volte citato bando di concorso. 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 272 del 02/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  GUBELLO SERENA in data 

02/09/2019. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 409 

Il 02/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 191 del 02/09/2019 con oggetto: 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 A 

TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO -  AMMISSIONE CANDIDATI  ALLE  PROVE 

SCRITTE. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa GUBELLO SERENA il 02/09/2019.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


